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S. MARIA delle Grazie  

Ottavario 2017   

SABATO 23 Settembre - Ore 18.30  

S. Messa: presiede il Nostro 

VESCOVO MATTEO ZUPPI 

Dopo, festa insieme e rinfresco 

INIZIO   
 

SETTIMANA  

Di  FESTA  
 

IN ONORE DI  

  

SABATO 30  (chiusura) 

Ore 18.00  S. Messa SOLENNE, segue PROCESSIONE ai flambeaux.              
  Rosario,  camminando con l’Immagine della Madonna.  

PERCORSO della PROCESSIONE MARIANA: via AMBROSINI,    
Via Ghisiliera, Via San PIO V, via Saffi, ritorno in chiesa 

Al termine, Preghiera di  affidamento a Maria, canto della Salve Regi-

na e Benedizione.  

Seguirà in cortile e nei locali nuovi un momento di festa per  
condividere polenta, vino, musica con “nostra band senza no-
me“, di giovani in carriera.    

In questi otto giorni sentiamoci in comunione e preghiamo gli uni per 
gli altri invocando la VERGINE DELLE GRAZIE con la tradizionale pre-
ghiera    qui sotto riportata. Ci proponiamo di pregare la MADONNA 
DELLE  GRAZIE, da soli o con altri, ogni giorno, così:. 

VV  ergine ergine santissima, Madre di Gesù, tesoriera di grazie, 

rifugio dei peccatori, noi, pieni di fiducia, ricorriamo 
al tuo amore materno. Ti consegniamo il nostro cuore affinché Tu  
lo renda capace di amare sempre la volontà di Dio. 

Ti chiediamo la salute dell’anima e del corpo e confidiamo che 
Tu, Madre amorosissima, ci esaudirai. Tu, Regina del cielo, porta 
del paradiso, Signora del mondo, intercedi  per noi e ottienici, te 
ne   supplichiamo, il perdono di ogni nostra colpa.  AMEN 



DOMENICA 24 
Ore   9.00 Santa Messa del mattino 

Ore 11.15   S. Messa con il rito solenne dell’Unzione dei Malati  
           (chi è interessato lo dica a  don Mario o in segreteria) 
 

ORE 15.00 - 17.30  IN CATTEDRALE 

Convocazione dei Ministri della Parola di Dio, dei Catechisti,      
degli Evangelizzatori e Lettori  (come da programma diocesano) 

OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA PREGHIAMO, DA SOLI E                 
IN COMUNITA’, PER QUESTE PRINCIPALI INTENZIONI: 

 

Sabato per il ns. Vescovo Matteo, presente fra noi in questo  
23/9             giorno, per tutto il Popolo di Dio e i cristiani perseguitati  

Domenica:  per gli ammalati, anziani, persone sole, per le donne  
24/9              in dolce o ansiosa attesa 

Lunedì:  per i fidanzati, le coppie di sposi in difficoltà, per le     
25/9  giovani  famiglie, perché Dio sostenga il loro amore   

Martedì:      per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata,    
26/9  e per quanti operano nel campo missionario 

Mercoledì:  per la nostra perseveranza nella fede, per una buona  

27/9           e leale collaborazione fra tutti noi, in Parrocchia 

Giovedì: per le persone in difficoltà, per chi è senza lavoro o     
28/9  casa, senza soldi, cibo e privo di affetto e di amore  

Venerdì:  per la pace, la concordia nella nostra Italia e                 
29/9  in questa Comunità parrocchiale 

Da LUNEDI’  25   a  VENERDI’  29 Settembre                              
ore 17.30  Animazione del S. Rosario                                         

Ore  18.30 – S. Messa 

Alla preghiera pomeridiana sono invitati TUTTI!  Nei  diversi giorni es-
sa sarà animata dai gruppi e associazioni operanti in Parrocchia.   A 
TUTTI, Maria rivolge il suo invito: pregate il Rosario, INSIEME,  fra voi! 
  

I GRUPPI per il Rosario, GIORNO PER GIORNO 

Lunedì  25 Gruppi di Vangelo, Catechisti degli Adulti  

Martedì  26    Gruppo S. Pio - Anziani 

Mercoledì   27   Bambini del Catechismo e loro genitori  - Ragazzi -                
   Giovanissimi  ed Animatori Estate Ragazzi  - Giovani  

Giovedì  28 C.P.P.-CPAE - Centro di Ascolto e Mensa Parrocchiale  

Venerdì 29     Azione Cattolica  e Gruppo della Segreteria 

INIZIATIVE   CARATTERISTICHE 

Giovedì   28 Adorazione eucaristica individuale    

   “Veniamo ad adorare il Signore!” 

Venerdì  29 Giornata di SOLIDARIETA’: Colletta per raccogliere  
   fondi per il nostro Centro d’ascolto  e  per la Mensa   
   per i Poveri, della Domenica. In mattinata……..         
ore 9.15 - 11.45  Confessioni individuali 

TUTTA LA SETTIMANA  

(ingresso dal sagrato della chiesa nei locali nuovi) 

Pesca di beneficenza 

e grande mostra dei  100 Anni 


